
1 

 

 

                Verbale n. 10 Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                         Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Lettere 

                                               (Seduta dell’11 aprile 2022) 

Il giorno 11 aprile 2022 alle ore 8.45, a seguito della convocazione del prof.  Riccardo Viel, 
Coordinatore dell’Interclasse delle Lauree in Lettere, si è riunita in modalità mista la Giunta di 
Interclasse delle Lauree in Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale dell’8 marzo 2022 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Regolamenti Didattici a.a. 2022-2023 

4) Pratiche Studenti 

5) Pratiche Erasmus 

6) Pratiche Tirocini 

7) Riconoscimenti crediti a scelta 

8) Richiesta crediti per attività a scelta 

9) Varie ed eventuali 

10) Tirocini: tipologie 

11)  L10 LAS coorte 2919-2020: determinazioni 

 

Risultano presenti: i proff. Riccardo Viel (Coordinatore del Consiglio di Interclasse), Carmela 
Lorella Bosco, Irma Ciccarelli, Elisabetta Todisco e Federico Zecca (rappresentanti dei 
docenti). Risultano giustificate Giulia De Nichilo e Angelica Stea Pontrelli (rappresentanti 
degli studenti). È inoltre presente su invito del Coordinatore, la sig.ra Maria Altieri per 
l’assistenza alla redazione dei verbali della Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere.  

Presiede il prof Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante il prof. Federico Zecca. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il prof. Viel dichiara aperta e valida la seduta. Si 
procede all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1)Approvazione verbale dell’8 marzo 2022 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il verbale dell’8 marzo 2022 già inviato per posta a tutti 
i membri della Giunta. La Giunta approva all'unanimità. 

 

2)Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica i dati sulle immatricolazioni del 2021 che il Direttore ha illustrato 
nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento DIRIUM. Dai dati risulta un netto calo delle 
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immatricolazioni alle triennali, soprattutto sui CdS in Lingue, ma in misura notevole anche su 
Lettere; a seguire Beni Culturali e Filosofia; rimane costante invece Storia. Le magistrali 
registrano un incremento, ma questo è determinato dall’incremento delle iscrizioni alle 
triennali degli anni precedenti. Nel corso di Lettere si nota un calo delle immatricolazioni 
soprattutto nei due curricula di Lettere classiche e Lettere moderne, a fronte di un netto 
incremento del curriculum in Lettere Arti e Spettacolo. Occorre agire dunque sulle 
immatricolazioni, soprattutto riducendo il numero di fuoricorso e agendo sull’orientamento, 
anche approntando dei dossier informativi (anche podcast come suggerito dalla prof.ssa Bosco) 
da rendere disponibili all’inizio dei corsi, tutti gli anni, con le informazioni sui docenti tutores, 
sugli studenti tutores, e sulle iniziative di supporto al percorso in itinere. Il Coordinatore 
informa altresì che sarà avviato il processo di autovalutazione ad aprile con i Gruppi AQ 
proprio partendo da questi dati. La necessità di iniziative di questo tipo sono emerse anche 
durante un incontro che il Coordinatore ha tenuto con i nuovi rappresentanti eletti in Consiglio 
mercoledì 6 aprile u.s., dove è emerso anche che alcuni programmi sono ritenuti troppo onerosi 
rispetto al carico di CFU previsto dall’insegnamento e che alcuni docenti non attribuiscono la 
corretta rilevanza al primo appello d’esame successivo alla fine del corso. Anche tali problemi 
saranno affrontati in sede di Gruppo AQ e si appronteranno anche questionari mirati per 
sondare l’opinione degli studenti dei nostri CdS. 

Il Coordinatore informa che è stato approvato il 6 aprile il disegno di legge S. 2415 al Senato, 
in ultima lettura, che prevede l’abrogazione dell’art. 142 del testo unico del Regio Decreto 31 
agosto 1933 n. 1592, che impediva la contemporanea iscrizione a diverse università o diversi 
Corsi di Laurea, rendendo possibile dunque l’iscrizione simultanea degli studenti a più CdS o 
Università. Si attende ora la pubblicazione delle linee guida ministeriali, nel frattempo 
occorrerà chiedersi in che modo approntare offerte formative che tengano conto anche delle 
esigenze di interdisciplinarità e contaminazione tra percorsi che tale legge renderà necessari. 
Ciò sarà oggetto di riflessione nei Gruppi AQ. 

Il Coordinatore comunica che il calendario didattico proposto al Coordinamento DIRIUM è 
pressoché identico a quello dell’anno precedente; non sarà posto in approvazione nel Consiglio 
di Interclasse giacché le date per le sedute di laurea dipenderanno dalla approvazione della 
riforma delle lauree triennali in tutto il Dipartimento (vedi punto successivo), e sarà pertanto 
discusso e approvato direttamente nel prossimo Consiglio di Dipartimento, a secondo delle 
delibere dei Consigli di CdS in merito a detta riforma delle lauree. 

 

 

3) Regolamenti Didattici a.a. 2022-2023 

Il Coordinatore riferisce che i Regolamenti Didattici a.a. 2022-2023 saranno portati 
nuovamente all’approvazione del Consiglio di Interclasse giacché nella scorsa adunanza 
furono approvati solo il Piano degli Studi e gli articoli ad esso strettamente collegati. Rispetto 
ai RD precedentemente sottoposti alla Giunta e al Consiglio oggi ricorrono solo piccole 
variazioni, segnalate in rosso, e modifiche in alcuni articoli (vedi allegato n. 1); segnatamente, 
è stato aggiunto l’art. 19 nei RD dei CdS magistrali LM14, LM15, LM65, che riguarda la 
regolamentazione della contemporanea iscrizione ai corsi AFAM, sulla falsariga del RD del 
CdS L10. Più importante la riforma dell’art. 16 del RD del CdS L10, che rivede l’attribuzione 
del titolo di studio nella triennale. La riforma, approntata in accordo con il Coordinamento 
DIRIUM, prevede di separare il momento della proclamazione da quello dell’esame di laurea. 
Il primo momento vedrà la presentazione di un elaborato scritto, da parte del candidato, a una 
commissione d’esame formata dal docente guida e da due docenti di ssd affini, che proporrà 
una valutazione; in un secondo momento una Commissione di Laurea, tenendo conto della 
valutazione proposta dalla Commissione Istruttoria, attribuirà al candidato un voto in 
centodecimi tenendo conto della carriera, e proclamerà l’ottenimento del titolo in seduta 
pubblica. Il Coordinatore informa inoltre che farà parte di questa riforma la trasformazione dei 
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contenuti del Laboratorio di scrittura erogato nei curricula della L10 in un laboratorio che 
insegnerà scrittura saggistica, allo scopo di preparare gli studenti alla stesura dell’elaborato di 
laurea. 

La Giunta, dopo essere intervenuta ritoccando alcuni passi dell’art. 16 del RD del CdS L10, 
approva all’unanimità. 

 

 

4) Pratiche Studenti 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche studenti. 

La Giunta approva. 

 

 

 

5)Pratiche Erasmus 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta le pratiche Erasmus già vagliate dalla competente 

commissione nella seduta del 05/04/2022 di cui si allega copia facente parte integrante 

del verbale. 

La Giunta approva 

 

 

 

6)Pratiche Tirocini 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche Tirocini . 

La Giunta approva. 

 

 

7)Riconoscimenti crediti a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il riconoscimento crediti di alcuni studenti: 

La Giunta approva. 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta l’elenco dei nominativi degli studenti che hanno diritto 
al riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al seguente seminario: 

“Storia naturale della resurrezione. Dai vampiri all’immortalità digitale” prof. de Ceglia 2 

cfu (allegato n. 2) 

La Giunta approva. 

 

8) Richiesta crediti per attività a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Isabella Di Liddo di 2 cfu per 
gli studenti partecipanti al ciclo di seminari “ConversarARTE-il CUTAMC legge le opere della 
Pinacoteca metropolitana di Bari Corrado Giaquinto” che si svolgerà dal 22/04 al 20/05/2022 
per un totale di 15 ore.. 

La Giunta approva. 
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Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Francesca Romana Recchia 
Luciani di assegnazione 2 cfu per gli studenti partecipanti al ciclo di seminari “Filosofie del 
desiderio”, che si svolgerà dal 2 al 9 maggio 2022 per un totale di 15 ore.  

La Giunta approva. 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta dell’Associazione studentesca Link di 
attribuzione di crediti formativi agli studenti partecipanti al ciclo di seminari “Aggira la censura! 
Il potere delle idee contro l’idea del potere” che si svolgerà dal 28 /03/2022 al 28/04/2022 (3 
ore ad incontro) per un totale di 15 ore. Si propone di assegnare 2 cfu per la partecipazione a 
tutti e cinque gli incontri e 1 cfu per la partecipazione a 3 incontri. 

La Giunta approva. 

 

9)Varie ed eventuali  

Non vi sono varie ed eventuali 

 

10)Tirocini: tipologie .   

Il Coordinatore sottopone alla Giunta un elenco di tipologie di tirocini approvabili per i CdS in 
Lettere. La Giunta approva (allegato n. 3) 

 

11)L10 LAS coorte 2019-2020: determinazioni 

Il Coordinatore informa che, nella primavera del 2019, in sede di caricamento sul sistema Esse3 
del Piano degli Studi del curriculum Lettere Arti e Spettacolo (L10) è stato, per errore, 
predisposto un piano da 183 CFU, dovuto all’errato inserimento della stringa ‘seminari e 
convegni’ da 3 CFU al I anno; l’errore si è trascinato sino ad oggi. Il Coordinatore ha dunque 
provveduto ad individuare un intervento mirato sui piani di studio degli studenti per sanare tale 
difformità di Esse3 rispetto al Piano degli Studi approvato dal Consiglio di Dipartimento del 
maggio 2019, che appare corretto. L’intervento concordato sarà il seguente: 

1) Nel caso in cui lo studente abbia già conseguito i 3 CFU di seminari e convegni al I 
anno e abbia conseguito i 12 CFU a scelta del III anno, la Segreteria studenti marca i 3 
CFU di seminari e convegni come sovrannumerari. 

2) Nel caso in cui lo studente abbia conseguito i 3 CFU di seminari e convegni al I anno 
e non abbia conseguito i 12 CFU a scelta del III anno, i 3 CFU di seminari e convegni 
vengono annoverati nel computo dei 12 CFU a scelta. 

3) Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito i 3 CFU di seminari e convegni del I 
anno, la Segreteria studenti elimina dal libretto online i 3 CFU di seminari e convegni. 

La Giunta approva. 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta odierna è tolta alle ore 10.20. 

 

              

Il Segretario                 Il Coordinatore 

f.to Prof. Federico Zecca                                                         f.to Prof. Riccardo Viel  


